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Testi di preparazione e studio 
AA.VV., Geremia ed Ezechiele, Parole di Vita 58 (2013), nn.1-3. 
ALONSO SCHÖKEL L., I Profeti, Borla Roma, 1989, Geremia, pp. 

451-746.  
BRUEGGEMANN W., Geremia, Claudiana, Torino 2015.  
WEISER A., Geremia, 2 voll. (1-25,15; 25,15-52,34), Paideia, Bre-

scia 1987. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In copertina: M. CHAGALL, Il profeta Geremia, 1968, Olio su te-

la. Centre Georges Pompidou  

  

Quote di partecipazione 
Iscrizione alla settimana* € 50,00 
Costi della casa: 
- residenti: vitto e alloggio completo  € 220,00 
- pendolari: per l’utilizzo degli ambienti  € 15,00 
- pendolari: singolo pasto (pranzo o cena) € 15,00 
- pendolari: pacchetto di 5 pranzi  € 60,00 
 
L’iscrizione deve essere nominativa, è obbligatoria e va 
versata mediante cc postale secondo le modalità sotto ri-
portate. 
 
* comprende la documentazione ordinaria. 
 

Segreteria, informazioni e iscrizioni 
 
LEOPOLDO PEGE  
 cell: 348 8055172 
 e-mail: leopoldo.pege@gmail.com 
	   	       settimanabiblica.diocesipadova@gmail.com 
 
 
L’iscrizione si attua mediante il versamento in c/c postale 
di 
− € 65,00 per i pendolari o 
− € 100,00 per i residenti 
intestato a: 
OES VILLA IMMACOLATA 
C/C n 91991604 
Causale: Iscrizione settimana Biblica 2017 
 
n.b.: specificare se residente o pendolare 
 
Vi chiediamo gentilmente di effettuare il versamento en-
tro il 31 luglio 2016 e di inviare subito una ricevuta 
dell’avvenuto pagamento  
− via e-mail a leopoldo.pege@gmail.com  
− per posta ordinaria a Leopoldo Pege, via Chiesavec-

chia 42, 35125 Padova 
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Invito del Vescovo Claudio 

 
Sorelle e fratelli carissimi, 
 
Geremia è una di quelle figure che attrae l’attenzione 
prima alla sua persona che al messaggio. Appassionato 
di Dio e del suo popolo, il profeta vive la sua missione 
in un tempo di profonda crisi, gli anni tra la fine del 
regno di Giuda e la deportazione del suo popolo (626-
580 circa a.C).  
Il legame dolce, intimo e personale con il Signore (1,5) 
lo rende fedele alla sua Parola: è il profeta “vigile” 
(1,11-12), chiamato a proclamare il messaggio di Dio in 
tempi oscuri. Sarà costretto alla solitudine: nel silenzio 
di Dio, senza moglie e bambini, senza un gruppo di 
persone amiche tra le quali potersi riposare (16,1-13). 
Sarà un dolore senza fine (15,18), fino a odiare la vita e 
maledire il giorno della nascita, a considerare disgrazia 
l’essere profeta e l’avere sulle labbra la parola di Dio 
(20,7-18). Si sentiva portato all’amicizia, alla gioia, a 
una vita tranquilla. Fu costretto all’opposizione e a de-
nunciare “Violenza”. Nascono le “Confessioni” (11-20), 
in cui rivela l’oscurità crescente che lo tormenta.  
Ma non si spezzerà. Si lamenterà e porrà domande: tut-
ta la sua vita si risolve in dialogo e discussione con Dio 
sul proprio compito e sulle difficoltà incontrate. Ma 
sentiva ardere dentro di sé il fuoco dell’amore che lo 
sollecitava e incalzava (20,9).  
Sarà allora capace di discernere il bene là dove sem-
brava inutile cercare: come «racimolatore» raccogliere i 
grappoli sfuggiti ai vendemmiatori (6,9), fare attenzio-
ne ai frutti nascosti del bene presenti nel popolo «vi-
gna», anche se la sua risposta, impaziente, fu che era 
inutile cercare; come «saggiatore» tentare di staccare le 
scorie dal metallo, anche se stimava la cosa impossibile 
(6,27-30; 15,19-20). La situazione lo obbligò a dirigersi 
verso l’aspetto oscuro, incontrollato e inattuabile. In 
questo senso il profeta doveva “tornare” a Dio, conver-
tirsi, per divenire «muro di bronzo», essere salvato o 
liberato; doveva invocare e credere notte e giorno, oltre 
ogni speranza, per annunciare la salvezza (29-33).  
Anticipatore del Servo di Isaia, Geremia offrì la vita per 
la salvezza del popolo, continuamente intercedendo. 
La sua fu una missione universale, rivolta anche ai po-
poli, verso i quali ebbe parole di denuncia ma anche la 
funzione di mediazione (1,5.10). 
 

Claudio Vescovo   
 
Padova, 1 Marzo 2017, Mercoledì delle Ceneri 

 
Programma di massima 

Lunedì 21 agosto 
07,30-08,30 Accoglienza 
08,45-09,30 Intronizzazione della Parola 
 Celebrazione eucaristica (Vescovo Claudio) 
10,00-11,00 Relazione 1: Introduzione a Geremia (G. Cappel-

letto) 
11,00-12,00 Lettura continua: Geremia 1-10  
14,30-15,30 Relazione 2: Quadro d’insieme su Ger 1-10; Esege-

si di Ger 1,1-19 (G. Cappelletto) 
16,00-17,30 Formazione e avvio dei gruppi di studio. 
 Lavori di gruppo  su Ger 3,1-4,4 
17,30-18,00 Verifica lavori di gruppo 

Martedì 22 agosto 
07,30-08,00 Lodi 
08,45-09,30 Lettura continua: Ger 11-20 
09,30-10,30 Relazione 3: Quadro d’insieme su Ger 11-20; Ese-

gesi di Ger 15,10-16,20 (G. Cappelletto) 
11,00-12,00 Lavori di gruppo su Ger 7,21-28 
14,30-15,30 Verifica lavori di gruppo 
 Risposte alle domande  
15,30-17,00 Relazione 4: Esegesi di Ger 20,7-18 (G. Cappellet-

to) 
17,30-18,30 Lectio divina: Ger 7,1-20 (A. De Checchi) 

Mercoledì 23 agosto 
07,30-08,00 Lodi 
08,45-09,30 Lettura continua: Ger 13; 18,1-17; 19,1-20; 24; 27-29 
09,30-10,30 Relazione 5: Quadro di insieme su ‘Azioni simbo-

liche in Geremia’; Esegesi di Ger 18,1-17 (M. Poz-
zobon) 

11,00-12.00 Lavori di gruppo su Ger 19,1-15 
14,30-15.30 Verifica lavori di gruppo 
 Risposte alle domande 
15,30-17,00 Relazione 6: Esegesi di Ger 29 (M. Pozzobon) 
17,30-18,30 Celebrazione eucaristica (don Marcello) 

Giovedì 24 agosto 
07,30-08,00 Lodi 
08,45-09,30 Lettura continua: Ger 23; 31-33 
09,30-10,3 Relazione 7: Quadro di insieme sugli ‘Oracoli di 

promessa’; Esegesi di Ger 31,1-22 (M. Pozzobon) 
11,00-12,00 Lavori di gruppo su Ger 31,31-34 [32,37-44]  
14,30-15,30 Verifica lavori di gruppo  
 Risposte alle domande 
15,30-17,00  Relazione 8: Esegesi di Ger 32 (F. Dalla Vecchia)  
17,30-18,30 Bibbia e Arte: Raffigurazioni di Geremia profeta 

(A. Nante) 
Venerdì 25 agosto 

07,30-08.00 Lodi 
08,45-09,30 Lettura continua: Ger 25,15-38; 46,1-51,64 
9,30-10,30 Relazione: Quadro di insieme su ‘Geremia e i po-

poli’; Esegesi di Ger 51 (M. Milani) 
11,00-12,00 Lavori di gruppo su Ger 50,33-40 
14,30-15,30 Verifica lavori di gruppo 
 Assemblea generale: Sintesi (M. Milani) 
16,00-17,00 Celebrazione eucaristica conclusiva (don Giorgio) 

 
 

 

Lettura Continua 

Le relazioni e i lavori di gruppo della giornata si riferiscono 
alle pericopi lette al mattino. 

 

Relazioni 

I biblisti relatori offrono ambientazione, struttura e saggi di 
esegesi della sezione relativa alla giornata  

 

Lavori di gruppo 

I gruppi di studio approfondiscono brani scelti. Ciascun 
gruppo è guidato da persona con adeguata competenza in 
materia biblica.  
La guida è coadiuvata da almeno un animatore, con il com-
pito di coordinatore, e da un segretario. 
Il lavoro nei gruppi consiste nella lettura esegeticamente 
fondata dei brani biblici proposti, in modo che ciascuno 
possa personalmente apprendere i criteri essenziali e il me-
todo di lavoro per un accostamento corretto al testo biblico. 

 

Celebrazioni comunitarie 

Il programma comprende celebrazioni comunitarie.  
Al mattino: ore 7.30 Lodi, ore 8.45 lettura continua della se-
zione studiata nella giornata; alla sera: ore 17.30 Liturgia eu-
caristica o Lectio divina.  
Una liturgia eucaristica sarà presieduta dal Vescovo di Pa-
dova. 

 

Destinatari 

La Settimana è destinata a qualificare una migliore compe-
tenza biblica dei fedeli, specialmente animatori biblici, litur-
gici, dei centri di ascolto, catechisti, operatori pastorali, in-
segnanti di religione, ecc.  
Rappresenta un valido aggiornamento anche per presbiteri 
e diaconi. 

 


